
Modulo n. 1

DICHIARAZIONE RELATIVA AD ALTRE CARICHE ED AD EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA

FINANZA PUBBLICA EX ART. 14,1° comma, lett. d) ed e), del D. LGS. n. 33/2013

lo sottoscritto/a SSiMEé=ì LU\éri nato/a a YA^AfOJ) (T/tj il
Ae[0è>(l%<1e residente in <A(U\^Tp alla via WEM4-M 6 X^O^O^i
nella mia qualità di CO H Co^S^Té ì)bl COnCfATQ fo^-T^ALcT ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e della Legge n. 441/1982, nonché consapevole

che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n.

445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di cui all'art. 76 del citato

D.P.R.,

DICHIARO

quanto segue:

1) • di non ricoprire altre cariche, presso enti pubblici o privati.

ÌZL^ di ricoprire le seguenti altre cariche, pressoenti pubblici o privati:

^t carica di f^SWv^Tc r>£ lU\ Cflìléfl-b bl COÌlhcOqQ b( T/j-

2)

presso CCiAfì- TARANTI? - apartire dal%£gWflftno alitl&1^5e di
percepire un comp^iòyptri ad euro òl AlS PO (fftfr/T* tVSHllÀhlo\/ece^^éKA^rA~

>e carica di HjMto U CsoRtUSSi**^* ÙxJSVCri\IA

presso l/JF0C\ft£(L€ f.C.f.A. apartire dal &_ 5)7o\h fino alJ0|6poTdi
percepire un com^s^S^euro (n .ZrfL v> (̂ t^J^J^^fMHJyW^^^
carica di A~Y} r\ \tJ i^ (\aV0 (LS d^i^/i

ce^Q-Oé•/ed

* ""•"-" "' ' I '('11' • ^ • | - • i y • ; n x^ j—

presso C£,ft. 6^.^(10'fttMa partire dal#fl c?f ó fino a j2/é|M5:.e di

percepire uncompensolp^rTadeuro -^b -CTPfl <?£ (<?tjflM*^ftCi**Jéàtttbà;
di non ricoprire i altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica,

di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:

incarico di f /LfrSf hè^C& >>^l C^-^.
presso A&dO h§ ì\ S?^a>^- A(Z./,.a partire dal25|1[&>Y3fino al^f^'jje di

LI

J

percepire uncompenso pari ad euro ~^ (_

b) incarico di

presso a partire dal

percepire un compenso pari ad euro (_

e) incarico di

presso a partire dal

percepire un compenso pari ad euro

fino al e di

fino al e di

^«i/wro ,xx^.0ùr%aAA(.


